
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE ANNO 2018  

di CORSA SU STRADA INDIVIDUALE e di SOCIETA’  

CATEGORIE SENIORES/MASTER 35 IN POI  

REGOLAMENTO 

La manifestazione si svolgerà DOMENICA 18 novembre 2018 a LEVERANO (LE) con partenza e arrivo in Via Menotti 

 PARTECIPAZIONE La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati FIDAL per 

l’anno 2018 per le categorie M/F ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE, SENIORES e AMATORI, in regola con il tesseramento per 

l’anno 2018 e con le norme assicurative di tutela sanitaria previste dalla legge (D.M.18.02.1982). Potranno inoltre partecipare atleti 

italiani e stranieri provvisti di Run Card rilasciata dalla FIDAL e di certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica 

leggera in corso di validità in Italia. 

 ORARIO E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

ore 8:00 raduno e ritiro pettorali in Via Menotti 

ore 9:30 partenza gara per tutte le categorie  

ore 11:00 premiazioni 

 PERCORSO La gara di totali Km 7 si svolgerà in due giri su percorso urbano nel Comune di Leverano, ben segnalato e 

chiuso al traffico con ordinanza del Sindaco, i Giudici di Gara garantiranno il regolare svolgimento della gara. Sarà garantita 

l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. È previsto 1 

punto di ristoro.  

 ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedì 15 novembre 2018 dalla sezione 

“prossime iscrizioni” con apposita procedura sul sito www.cronogare.it.  Per le società che non hanno la password possono avviare 

la procedura di richiesta direttamente sul portale www.cronogare.it E’ consentito l’iscrizione entro le ore 10,00 di venerdì 16 

novembre 2018 solo ai possessori di A-Chip. Il sistema iscrizioni automatico accetterà iscrizioni entro i termini previsti. Qualora 

ci siano le condizioni, il Presidente può iscrivere atleti e/o fare sostituzioni entro e non oltre le ore 8.30 della domenica 18 novembre 

versando, oltre la quota di iscrizione prevista, la somma di € 3,00 (tre/00) per diritti di segreteria.  

 La quota iscrizione va versata in un’unica soluzione al ritiro pettorali domenica 18 novembre ed è fissata in: 

- € 5,00 (cinque/00) ad atleta per i possessori di chip da versare in unica soluzione da un responsabile della società al ritiro dei 

pettorali. 

- € 6,00 (sei/00) ad atleta per i non possessori di chip da versare in unica soluzione da un responsabile della società al ritiro dei 

pettorali. 

Non è previsto pacco gara. 

http://www.cronogare.it/


Tutti gli atleti giunti regolarmente al traguardo riceveranno la medaglia ricordo della "2^ CORRI NOVELLO".  

Le società sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano dei scambi di pettorale e/o chip, il Comitato Provinciale FIDAL 

penalizzerà la Società e gli Atleti con l’azzeramento dei punti conquistati.  

 DIRITTI D’IMMAGINE Con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori alla pubblicazione di foto e video relativi 

alla 2^ CORRI NOVELLO. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento e solleva gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.  

 OMOLOGAZIONE Il gruppo giudici di gare di Lecce rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della 

manifestazione. Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno effettuati con il sistema informatico con l’ausilio 

di chip. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sui siti www.fidal-lecce.it e www.cronogare.it.  Eventuali reclami 

dovranno essere inoltrati all’ufficio centrale del Gruppo Giudici di Gare (G.G.G.), accompagnati dalla relativa tassa entro e non 

oltre 30 minuti dall’esposizione dei risultati. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo 

all’organizzazione entro e non oltre il 28 novembre 2018. Chi non restituirà il chip entro tale data, dovrà versare all’organizzazione 

€ 15,00 (euro-quindici/00). Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali. 

 PREMIAZIONI  

ATLETI 

Saranno premiati gli atleti tesserati FIDAL 

✓ PRIMO ASSOLUTO UOMINI (questa premiazione esclude l’atleta dal premio di categoria);  

✓ PRIMA ASSOLUTA DONNE (questa premiazione esclude l’atleta dal premio di categoria);  

✓ I primi 3 atleti classificati delle categorie: Assoluti Maschili in un'unica soluzione (Allievi, Juniores e Promesse);  

✓ Le prime 3 atlete classificate delle categorie: Assoluti Femminili in un'unica soluzione (Allieve, Juniores e Promesse);  

✓ I primi 3 atleti classificati di ogni categoria dalla SM in poi;  

✓ Le prime 3 atlete classificate di ogni categoria dalla SF in poi;  

✓ Ai primi atleti classificati, tesserati con società della Provincia di Lecce, di ogni categoria sia maschile che femminile 

dalla 35 in poi il Comitato Provinciale FIDAL Lecce consegnerà la maglia di Campione Provinciale anno 2018.  

SOCIETA’ 

Sarà premiata la prima società della Provincia di Lecce maschile e femminile Master che saranno proclamate 

Campioni Provinciali. La classifica sarà redatta secondo le norme del Campionato Italiano di corsa su strada 

pubblicate sul vademecum attività 2018.    

Inoltre saranno premiate le prime tre società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo.   

 

 INFORMAZIONI Contatti telefonici: 3207521793 (Antonio), 3494185087 (Miriana) 3358305075 (Danilo).  

Email:  le644@fidal.it 

Comitato organizzatore ASD Atletica Leverano 

 

 

http://www.fidal-lecce.it/
http://www.cronogare.it/
mailto:le644@fidal.it

